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DOMENICA 25 AGOSTO: DOMENICA CHE PRECEDE IL 

MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: 2Mac 

6, 1-2.18-28; Sal 140; 2Cor 4, 17 - 5, 10; Mt 18, 1-10 Be-

ato l’uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei 

suoi comandamenti 

LUNEDI’ 26 AGOSTO: S. Alessandro - memoria facoltativa: 

2Mac 3, 1-8a.24-27.31; Sal 9; Mc 1, 4-8 Cantate inni al Signore 

che abita in Sion, narrate tra i popoli le sue opere 

MARTEDI’ 27 AGOSTO: S. Monica - memoria: 2Mac 4, 7-

17a; Sal 93; Lc 3, 15-18 Giudice della terra, rendi la ricom-

pensa ai superbi 

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO: S. Agostino - memoria: 2Mac 6, 

1-17a; Sal 78; Lc 7, 24b-27 Risveglia la tua potenza, Signore, 

e vieni in nostro soccorso 

GIOVEDI’ 29 AGOSTO: MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL 

PRECURSORE - FESTA: Is 48, 22 - 49, 6; Sal 70; Gal 4, 

13-17; Mc 6, 17-29 Sei tu, Signore, la difesa del giusto 

VENERDI’ 30 AGOSTO: Beato Alfredo Ildefonso Schuster - 

memoria: 2Mac 12, 38-45; Sal 102; Lc 6, 39-42 Buono e pieto-

so è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore 

SABATO 31 AGOSTO: S. Felice e Abbondio - memoria fa-

coltativa: Dt 10, 12 - 11, 1; Sal 98; Rm 12, 9-13; Gv 12, 24-26 

Il Signore regna nella sua santa città 

DOMENICA 1 SETTEMBRE: I DOMENICA DOPO IL MAR-

TIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE: Is 30, 8-

15b; Sal 50; Rm 5, 1-11; Mt 4, 12-17 Convertici a Te, 

Dio nostra salvezza 

ORARIO S.MESSE: 
Festive: 18.30 vigilia; ore  8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriali: 8.30 in parrocchia; 18.00 in Caviana; Mercoledì 
ore 20.45 in Oratorio Maschile sospesa fino a Settembre 

Comunità in Cammino 
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Carissimi, 

riprendo questo appuntamento settimanale con il saluto di San Paolo: “La 

pace del Signore nostro Gesù Cristo, l’Amore di Dio Padre, la comunione del-

lo Spirito Santo, siano con tutti voi”. Con grande piacere e ringraziamento al 

Signore e a voi ho visto una numerosa partecipazione anche alle S. Messe 

feriali in questo mese di agosto. 

• Personalmente, sto leggendo tutti gli interventi di Papa Francesco in 

Brasile e all’inizio di un nuovo cammino pastorale richiamo queste sue 

parole: 

“Siamo stati chiamati da Dio e chiamati per rimanere con Gesù (cfr Mc 
3,14), uniti a Lui. In realtà, questo vivere, questo permanere in Cristo segna 
tutto ciò che siamo e facciamo. E' precisamente questa "vita in Cristo" ciò 
che garantisce la nostra efficacia apostolica, la fecondità del nostro servi-
zio: «Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia 
autentico» (cfr Gv 15,16). Non è la creatività, per quanto pastorale sia, non 
sono gli incontri o le pianificazioni che assicurano i frutti, anche se aiutano 
e molto, ma quello che assicura il frutto è l’essere fedeli a Gesù, che ci dice 
con insistenza: «Rimanete in me e io in voi» (Gv 15,4). E noi sappiamo bene 
che cosa significa: contemplarLo, adorarLo e abbracciarLo, nel nostro incon-
tro quotidiano con Lui nell'Eucaristia, nella nostra vita di preghiera, nei no-
stri momenti di adorazione; riconoscerlo presente e abbracciarlo anche nel-
le persone più bisognose. Il “rimanere” con Cristo non significa isolarsi, ma è 
un rimanere per andare all’incontro con gli altri.”. 
• Come penso abbiate sentito o letto, il nostro Cardinale ha scelto per 

questo anno il riferimento alla parabola della zizzania, quando Gesù 

dice “il campo è il mondo” (Mt 13, 38). Sempre il Cardinale ricorda che 

“il mondo va concepito in continua crescita come luogo della vita delle 

persone e l’esprimersi delle relazioni” e come discepoli di Gesù dob-

biamo essere presenti per portare il Suo Vangelo, salvezza per l’uomo. 



Insieme e nuovamente ci rimettiamo in cammino per questo ultimo tratto 

dell’Anno della Fede, lasciandoci guidare dalla luce di Gesù. 

don Giovanni 
 

 

CHIESA DELLA CAVIANA 

Dalla Festa del mese di maggio, più contributo extra, sono stati 
raccolti € 2.033,39. A tutti un sincero ringraziamento. 
 

Lavori eseguiti: restauro della statua della Madonna, zanza-
riere, nicchia per le Reliquie, imbiancatura interna - spesa com-
plessiva € 3.593,50. 

FIACCOLATA VOTIVA 2013 

La Fiaccolata votiva per adolescenti, 18/19enni e giovani, 
che si terrà il 6/7/8 Settembre, partirà da Sassello (SV). 
L’arrivo è previsto per domenica 8 settembre alle ore 18 
presso la Madonnina. 

Ringrazio quanti hanno reso possibile e realizzato la 
Festa Patronale come momento di incontro, festa, 
collaborazione.  
Alla Parrocchia sono stati devoluti € 10.150,00.  
Grazie di cuore! 

Il 5 settembre ci sarà il pellegrinaggio a Concesio, or-
ganizzato dal Movimento 3^ età del Decanato. Iscri-
zioni entro il 31 agosto. (vedi volantino)  

Domenica 15 settembre alla S. Messa delle ore 11.00 si ricor-

deranno gli anniversari di matrimonio. Chi desidera partecipa-

re è pregato di dare la propria adesione in segreteria entro 

mercoledì 11. Sempre per chi vorrà, ci sarà il pranzo presso 

l’oratorio femminile. 

 

AVVISI 

• Da lunedì 26 riprende la S. Messa feriale delle ore 18.00 in 
Caviana. 

• Lunedì 26: inizio lavori per il recupero del Campanile. Pros-
simamente verrà presentato tutto l’intervento e proposte le modali-
tà per contribuire. 

• Mercoledì 28 ore 21.00: in Chiesa vecchia “Incanti Verdiani” - 
musiche tratte dalle più celebri opere di G. Verdi. 

• Giovedì 29 ore 20.30: in casa parrocchiale preparazione ai 
Battesimi per genitori, padrini e madrine. 

• Venerdì 30: Pellegrinaggio a Sotto il Monte - ore 14.00 parten-
za dal piazzale del Comune. 

• Sabato 31: 1° anniversario della morte del Card. Martini  
 ore 17.00: Adorazione Eucaristica.  
• Domenica 1 settembre: 
 - al termine delle S. Messe, raccolta offerte pro Fiaccolata. 
 - ore 9.30 S. Messa per nonni/e e nipoti 
 - ore 16.00 Battesimo comunitario 
 - ore 16.30 in oratorio maschile riunione per animatori oratorio 
feriale. 

PELLEGRINAGGIO TERRASANTA OTTOBRE 
 

Il saldo, pari a € 1.015,00 a persona, deve essere versato entro il 
3 settembre con una delle seguenti modalità: 
 

• in segreteria parrocchiale con assegno intestato a “Parrocchia 
dei Santi Nazaro e Celso - Verano Brianza” 

 

• tramite bonifico bancario su c/c 10804 di Banca Prossima I-
BAN  IT 31 K 03359 01600 100000010804 (per cortesia far a-
vere in segreteria copia della disposizione per facilitare i con-
trolli, grazie) 

ORATORIO FERIALE A SETTEMBRE!! 

Nei pomeriggi da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 
sarà aperto l’oratorio feriale presso l’oratorio 
maschile dalle ore 13.30 alle ore 17.30. 


